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NUOVO ŠKODA
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Un look sportivo che ispira forza e sicurezza. 
Il nuovo SUV compatto ŠKODA KAROQ 
SPORTLINE sfoggia linee nette e decise a 
definire un design emozionale e accattivante.

Le caratteristiche specifiche come gli inserti 
di colore nero per le calotte degli specchietti 
esterni laterali, la cornice dei finestrini, la 
cornice della calandra e lo spoiler anteriore,  
i paraurti anteriori e posteriori verniciati in 
colore carrozzeria identificano e rendono 
immediatamente riconoscibile il look dinamico 
della versione SPORTLINE.

Le prestazioni sono garantite sia da motori 
benzina TSI che Turbo Diesel. Si può scegliere 
tra cambio automatico o manuale, a trazione 
anteriore o integrale 4x4.

  IL SUV  
DAL CARATTERE DINAMICO.           
 KAROQ SPORTLINE
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SPORTLINE

L'aspetto sportivo sposa un carattere 
dinamico. KAROQ SPORTLINE ti catturerà 
non solo per il design distintivo degli 
esterni: gli interni con le particolari finiture 
scure doneranno un tocco di sportività, 
arricchendo la tua esperienza di guida.

BADGE
Su entrambe i parafanghi anteriori 

è presente la distintiva targhetta 

SPORTLINE.

STILE E FUNZIONALITÀ
Il linguaggio stilistico moderno e dinamico dei gruppi ottici 

e dei fendinebbia a LED di KAROQ caratterizzano anche la 

versione SPORTLINE. Mentre la griglia frontale nera ed i 

cerchi Mytikas da 18" di serie sui motori 4x2 oppure i cerchi 

Vega da 19" di serie sui motori 4x4 (illustrati nella foto) 

donano grinta e possanza, i motori agili e dinamici offrono 

molto in termini di sportività. La nostra gamma comprende 

motori benzina da 110kW e Diesel da 85kW a 140kW.
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DESIGN INTERNI
KAROQ SPORTLINE è pronto per emozionare. Il volante multifunzione 

sportivo in pelle traforata con comandi per autoradio e telefono si 

presenta con caratteristiche cuciture grigie. In aggiunta, l'illuminazione 

Ambient Light disponibile in 10 colori insieme al look carbonio nei 

rivestimenti delle porte e il cielo nero esaltano lo stile degli interni 

sportivi. Di serie il sistema di navigazione Amundsen con display da 8".

A richiesta è disponibile anche con sistema di navigazione Columbus  

con display da 9,2" e con la strumentazione digitale Virtual Cockpit.

SEDILI
L'interno presenta sedili anteriori sportivi con supporto 

lombare e con poggiatesta integrati. Il rivestimento con 

funzione ThermoFlux, che garantisce maggiore traspirabilità, 

offre il massimo comfort in qualsiasi condizione climatica.

LOGO
Anche sulla plancia è presente 

l’originale logo SPORTLINE.
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Il nuovo SUV KAROQ SCOUT con le sue prestazioni sicure 
sostenute da un design robusto è pronto per trasportarti in 
ogni avventura.

Il carattere è sottolineato da elementi in tinta argento, come 
la cornice dei finestrini e i mancorrenti al tetto, le calotte 
degli specchietti e gli esclusivi inserti nei paraurti anteriore e 
posteriore.

La trazione integrale 4x4 permette di affrontare ogni situazione 
e ogni condizione di terreno.

  PERFETTO PER LE 
AVVENTURE OFF-ROAD.   
   KAROQ SCOUT
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SCOUT

STILE E FUNZIONALITÀ
Le distintive luci abbaglianti e i fendinebbia a LED di KAROQ 

caratterizzano anche la versione SCOUT. Il design esterno è 

enfatizzato dai cerchi in lega Crater da 19" color antracite a richiesta 

(vedi foto). Le elevate prestazioni e la capacità fuoristrada di KAROQ 

sono garantite da motori agili come il 2.0 TDI con 110 kW e 140 kW 

di potenza (diesel), entrambi esclusivamente in combinazione con la 

trazione 4x4.

BADGE
Su entrambi i parafanghi anteriori è presente la 

distintiva targhetta SCOUT.

KAROQ SCOUT affronta qualsiasi tipo di 
terreno, addirittura percorsi off-road! Grazie 
al pacchetto “fuori strada” che include, ad 
esempio, la protezione del motore e della 
trasmissione, puoi percorrere qualsiasi  
tragitto senza timore.
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DESIGN INTERNI
Gli interni di KAROQ SCOUT sono caratterizzati da  

inserti specifici e dal logo SCOUT sui sedili e sulla plancia. 
In aggiunta, l'illuminazione Ambient Light disponibile in 10 
colori, ravviva e rende più piacevole l'interno di KAROQ 
SCOUT. Di serie il sistema di navigazione Amundsen con 
display da 8".

A richiesta è disponibile anche con sistema di navigazione 
Columbus con display da 9,2" e con la strumentazione 
digitale Virtual Cockpit.

SEDILI
I sedili sono rivestiti in tessuto in una 

combinazione di tonalità di nero e marrone. 
Il logo SCOUT è ricamato sugli schienali dei 
sedili. Grazie al supporto laterale fornito sui 

sedili anteriori, puoi goderti il massimo comfort 
durante la guida su qualsiasi tipo di terreno.

I sedili anteriori riscaldabili sono di serie  
e quelli posteriori possono essere aggiunti  

a richiesta.

“OFF-ROAD”
Grazie alla modalità Off-Road intelligente, che 

opera fino a 30 km/h, si possono affrontare 
anche i percorsi più estremi. Questo sistema 

è progettato per adattare al tipo di terreno 
le caratteristiche del motore, degli assistenti 

elettronici e di stabilità. Le funzioni che 
vengono così attivate sono mostrate sul 

display del navigatore.
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CONNETTIVITÀ 
ŠKODA CONNECT

L’esclusiva interfaccia ŠKODA CONNECT include due 
categorie di servizi: l’Infotainment Online che fornisce 
indicazioni di navigazione e informazioni in tempo reale, 
e il Care Connect che è dedicato all’assistenza e alla 
sicurezza, e integra le funzioni di accesso e controllo 
remoto e la chiamata di emergenza automatica.

CHIAMATA DI EMERGENZA:
ŠKODA Connect include una linea SOS dedicata che 
viene attivata attraverso il pulsante SOS posizionato sul 
tetto sopra la consolle centrale. In caso di incidente, la 
chiamata d'emergenza viene effettuata automaticamente 
e comunica la posizione GPS del veicolo in quell'istante.

ACCESSO REMOTO:
Il servizio permette di accedere all'auto anche da remoto 
attraverso l’app ŠKODA Connect sul proprio smartphone  
o sul portale online. Ad esempio, sarà facile ritrovare  
la posizione dell'auto parcheggiata o controllare lo stato  
di apertura delle portiere, oltre che monitorare le statistiche  
dei viaggi. Un servizio che semplifica la vita.

INFOTAINMENT ONLINE:
Il servizio dà la possibilità di connettere a Internet il 
sistema di infotainment dell'auto per accedere a utili 
servizi online, tra cui: informazioni sul traffico, stazioni 
di rifornimento più vicine o più economiche, parcheggi 
disponibili e il meteo. Tutto in tempo reale.
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La vostra sicurezza e quella delle persone a cui tenete di più è per noi molto importante. 
Per questo KAROQ SCOUT e SPORTLINE offrono molteplici sistemi attivi che danno 
supporto nelle varie situazioni di guida.

SICUREZZA

ADAPTIVE CRUISE CONTROL:
Grazie a un dispositivo radar integrato 
nella griglia anteriore, è in grado di 
mantenere la velocità impostata, e al 
tempo stesso la distanza di sicurezza  
dai veicoli che precedono.

LANE ASSISTANT:
L'assistente per il mantenimento della 
corsia "Lane Assistant" vi aiuterà, 
in caso di distrazioni, a tenere l'auto 
all'interno della corsia di marcia 
corretta. Le informazioni relative a 
questo sistema sono visualizzate sul 
computer di bordo Virtual Cockpit.

TRAFFIC JAM ASSISTANT:
Il Traffic Jam Assistant è un'avanzata 
funzionalità di guida semiautonoma in coda. 
In caso di incolonnamento nel traffico, il 
sistema, presente sulle vetture con cambio 
DSG equipaggiate con Adaptive Cruise Control 
e Lane Assistant, interviene direttamente 
ed autonomamente su motore, freni e sterzo 
facendo avanzare il veicolo in base alla velocità 
delle vetture che precedono, a condizione che il 
conducente impugni il volante.

SIDE ASSISTANT:
Utilizzando i radar posti nel paraurti 
posteriore, il sistema monitora l’area laterale 
e retrostante la vettura, rilevando i mezzi o 
le persone meno visibili in avvicinamento, 
come i ciclisti, fino a 70 metri. A seconda 
della distanza e della velocità degli elementi 
in movimento circostanti, il sistema Side 
Assistant decide se avvisare il conducente.

REAR TRAFFIC ALERT:
Il Rear Traffic Alert, incluso nel sistema 
Side Assistant, ne condivide i medesimi 
sensori radar per aiutarvi a uscire dal 
parcheggio in retromarcia anche con 
scarsa visibilità. È inoltre in grado di 
azionare automaticamente il freno qualora 
rilevi un pericolo imminente.
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EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

DESIGN:
 y Battitacco decorativi anteriori con logo

 y Luci posteriori a LED 

 y Maxi DOT a Colori

 y Pedaliera con inserti in acciaio

 y Tecnologia LED per illuminazione Ambient Light multicolor 
con 10 colori 

 y Vetri oscurati a partire dal montante B

FUNZIONALITÀ:
 y DRIVING MODE SELECT e Funzione Off-Road (solo per 
motori 4x4) 

 y Fari full LED con AFS (Adaptive Frontlight System), con 
regolazione dinamica e fari fendinebbia con funzione 
curvante

 y Sensori di parcheggio posteriori con funzione frenante

 y Set di reti per bagagliaio  

 y Specchietti retrovisori esterni laterali regolabili, riscaldabili 
e ripiegabili elettricamente 

 y Specchietto retrovisore interno schermabile 
automaticamente 

 y Volante multifunzione a 3 razze in pelle (con comandi 
autoradio e telefono)

SICUREZZA:
 y 7 Airbag

 y Ausilio per partenza in salita 

 y Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento 
della stanchezza del conducente 

 y ESC, incl. ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, 
XDS+ 

 y FRONT ASSISTANT con riconoscimento pedoni 

COMFORT:
 y Climatronic – Climatizzatore Automatico Bizona con 
sensore qualità aria 

 y Ricezione radio digitale DAB+

 y Sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare

 y KESSY Full (Keyless Entry, Start and exit System)

 y Navigatore satellitare “Amundsen” con display da 8" e 
Servizi Infotainment Online per 1 anno

 y SmartLink+ - Include CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ 
(Google®), MirrorLink™ e accesso ai dati sulla vettura 
tramite ŠKODA OneApp

 y Telecamera posteriore

ESCLUSIVAMENTE  

PER SPORTLINE:
 y Brancardo in colore carrozzeria

 y Cielo nero

 y Cerchi in lega Mytikas 7,0J x 18” - nero lucido (per motori 4x2)

 y Cerchi in lega Vega 7,0J x 19” - nero lucido (per motori 4x4)

 y Cornice della calandra e dei finestrini di colore nero 

 y Inserti decorativi carbon-look con logo SPORTLINE

 y Logo SPORTLINE sopra i passaruota anteriori

 y Sedili sportivi con interni in tessuto ThermoFlux con 
cuciture in argento

 y Specchietti esterni di colore nero lucido

 y Volante multifunzione sportivo a 3 razze in pelle traforata 
con comandi dell'autoradio e telefono

ESCLUSIVAMENTE  

PER SCOUT:
 y Auto Light Assistant (sistema di controllo automatico dei 
fari abbaglianti)

 y Cerchi in lega Braga 7,0J x 18” – antracite

 y Cornice finestrini laterali cromata

 y Inserti decorativi "Ash brown" con logo SCOUT

 y Interni in tessuto con logo SCOUT 

 y Logo SCOUT sopra i passaruota anteriori

 y Mancorrenti al tetto di colore argento

 y Paraurti anteriore e posteriore con componenti argentate  
Look off-road

 y Protezione inferiore supplementare del motore e 
protezione antipietrisco per il sottoscocca

 y Sedili riscaldabili anteriori

 y Specchietti esterni in alluminio
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1.5 TSI ACT 
110 kW (150 CV) 

1.6 TDI SCR 
85 kW (115 CV) 

2.0 TDI SCR  
110 kW (150 CV) 

2.0 TDI SCR 4x4  
110 kW (150 CV) 

2.0 TDI SCR 4x4  
140 kW (190 CV) 

Guidabile da neo-patentati NO NO NO NO NO

MOTORE

motorizzazione benzina in linea 
con turbocompressore, sistema di 
raffreddamento a liquido, iniezione 
diretta, doppio albero a camme in testa 
(2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione Diesel in linea con 
turbocompressore a geometria 
variabile, sistema di raffreddamento a 
liquido, doppio albero a camme in testa 
(2× OHC), trasversale anteriore

motorizzazione Diesel in linea con 
turbocompressore a geometria 
variabile, sistema di raffreddamento a 
liquido, doppio albero a camme in testa 
(2× OHC), trasversale anteriore

motorizzazione Diesel in linea con 
turbocompressore a geometria 
variabile, sistema di raffreddamento a 
liquido, doppio albero a camme in testa 
(2× OHC), trasversale anteriore

motorizzazione Diesel in linea con 
turbocompressore a geometria 
variabile, sistema di raffreddamento a 
liquido, doppio albero a camme in testa 
(2× OHC), trasversale anteriore

Numero cilindri/Cilindrata (cc) 4/1.498 4/1.598 4/1.968 4/1.968 4/1.968

Potenza max./Giri (kW/min-1) 110/5.000-6.000 85/3.250-4.000 110/3.500-4.000 110/3.500 - 4.000 140/3.500 - 4.000

Coppia massima/Giri (Nm/min-1) 250/1.500-3.500 250/1.750-3.200 340/1.750–3.000 340/1.750 – 3.000 400/1.900 - 3.300

Normativa anti-inquinamento Euro 6d - Temp Euro 6d - Temp Euro 6d - Temp Euro 6d - Temp Euro 6d - Temp

Carburante benzina senza piombo, min. ottani 95* gasolio gasolio gasolio gasolio

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h) 203 186 (186) 205 195 211

Accelerazione 0–100 km/h (s) 9,0 11,0 (11,1) 9,0 8,8 7,4

Diametro di sterzata (m) 10,9 10,9 10,9 10,8 10,8

CONSUMI E EMISSIONI
WLTP

Consumo di carburante ciclo combinato  
(Min-Max) (l/100 km)

6,156 - 7,890 4,961 - 5,960 (5,313 - 6,304) 5,040 - 6,045 6,033 - 6,865 5,922 - 7,066

Emissioni CO2 ciclo combinato  
(Min-Max) (g/km)

139,32 - 178,60 130,00 - 156,30 (139,20 - 165,20) 132,10 - 158,50 158,10 - 179,80 155,20 - 185,20

NEDC calcolati con il metodo di 
omologazione WLTP

Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km) 5,6 4,5 (4,8) 4,7 5,5 5,3

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) 128 118 (125) 123 144 139

TRASMISSIONE

Tipo trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore

trazione integrale con distribuzione 
automatica elettronica della coppia 
fra gli assi attraverso una frizione 
multidisco in bagno d’olio

trazione integrale con distribuzione 
automatica elettronica della coppia 
fra gli assi attraverso una frizione 
multidisco in bagno d’olio

Frizione 
due frizioni coassiali a dischi multipli a 
secco ad azionamento elettroidraulico

monodisco a secco con molla a 
diaframma ad azionamento idraulico 
(due frizioni coassiali a dischi multipli a 
secco ad azionamento elettroidraulico)

monodisco a secco con molla a 
diaframma ad azionamento idraulico

due frizioni coassiali a dischi multipli a 
secco ad azionamento elettroidraulico

due frizioni coassiali a dischi multipli a 
secco ad azionamento elettroidraulico

Cambio
automatico DSG a 7 marce, con modalità 
manuale tipo tiptronic

manuale a 6 marce completamente 
sincronizzato (automatico DSG a 7 marce, 
con modalità manuale tipo tiptronic)

manuale a 6 marce completamente 
sincronizzato 

automatico DSG a 7 marce, con modalità 
manuale tipo tiptronic

automatico DSG a 7 marce, con modalità 
manuale tipo tiptronic

MASSE
Massa in ordine di marcia** (kg) 1.393 1.447 (1.462) 1.461 1.591 1.610 - 1.732

Carico utile effettivo – con conducente** (kg) 432 - 509 432 - 515 (432 - 514) 435 - 516 483 - 551 481 - 550

Massa complessiva (kg) 1.926 - 1.932 1.973 - 1.980 (1.989 - 1.995) 1.986 - 1.994 2.145 - 2.232 2.165 - 2.248

Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg) 690 720 (730) 730 750 750

Carico massimo rimorchiabile frenato – 12% 
(max. kg)****

1.200 - 1.500 1.200 - 1.500 (1.200 - 1.500) 1.400 - 1.800 2.100 2.100

Capacità Serbatoio (l) 50 50 - 12 AdBlue 50 - 12 AdBlue 55 - 12 AdBlue 55 - 12 AdBlue

Note: * L’utilizzo di carburante a bassi ottani può influire sulle prestazioni del motore.
 ** Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.
 ( ) Valori per versione con cambio automatico DSG

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 
2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali – a titolo 
esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra 
principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati 
inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE 
TECNICHE
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Tra gli obiettivi più importanti di ŠKODA vi sono lo sviluppo e la realizzazione di prodotti quanto più possibile rispettosi dell’ambiente in ogni singola fase del loro ciclo 
di vita, e, in quest’ottica, viene dato particolare rilievo alla selezione di materiali riciclabili. Le vetture ŠKODA vengono prodotte utilizzando tecnologie all’avanguardia 
in impianti di produzione moderni con rigidi standard qualitativi. Il trattamento anticorrosivo a cui sono sottoposti i componenti verniciati delle auto viene realizzato 
esclusivamente per mezzo di cataforesi senza piombo (KTL) e vernici ad acqua. 

La nostra strategia aziendale sposa la filosofia della riduzione dei consumi e delle emissioni, e le motorizzazioni della nostra gamma ottemperano alle normative 
vigenti in materia. 
Tutti i prodotti ŠKODA sono realizzati con processi di lavorazione atti a soddisfare i più alti standard tecnici, di sicurezza, qualitativi e ambientali. 
Il contributo di ŠKODA mira a preservare un ambiente naturale pulito, garantendo al contempo mobilità e comfort ai propri clienti. 

Il logo verde di ŠKODA esprime la consapevolezza della casa automobilistica di potersi sviluppare in maniera sostenibile, agendo responsabilmente 
nei confronti dell’ambiente e facendo tutto il possibile per muoversi in questa direzione, con un profondo rispetto per la vita e per la natura.

Il vostro Concessionario ŠKODA:
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AVVISO IMPORTANTE. Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche 
generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da 
parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete ŠKODA presso 
la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. 
Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. 
Ci riserviamo la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche rispetto a quanto indicato nel presente catalogo.
Edizione: Maggio 2019 
Numero Verde 800-100600
Internet: www.skoda-auto.it

facebook.com/Skodaitaliainstagram.com/skoda_italia youtube.com/user/SkodaAutoItaliatwitter.com/skodaitalia
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